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Determinazione del Direttore  

N° 60/2018 
 

Oggetto: 
 
 
 

Conferimento incarico per lo svolgimento temporaneo delle funzioni di collaboratore 

amministrativo – mansioni superiori. 

__________________________________________  __________________________ 

 

Il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIOTTO, ad ore DIECI 

presso la sede dell’Istituzione in Pieve Tesino via Battaglion Feltre, 19, il Direttore 

dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Denicolò Armanda, assume la 

determinazione in oggetto indicata. 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti 

pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico (www.piccolospedale.it) 

per dieci giorni consecutivi dal 21/05/2018 al 31/05/2018 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 



Determinazione del Direttore n. 60 d.d. 18.05.2018  oggetto: Conferimento incarico per lo svolgimento 
temporaneo delle funzioni di collaboratore amministrativo – mansioni superiori. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 
approvato il nuovo Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.19 d.d.16.05.2018 con la quale 
veniva variata la dotazione organica del personale dipendente; 

Richiamata la Determinazione del Direttore n.58 d.d.18.05.2018 con la quale veniva 
trasformato definitivamente il rapporto di lavoro da 36 ore settimanali a 18 ore settimanali della 
Collaboratrice amministrativa dott.ssa Avanzo Luisanna; 

 Richiamata la Determinazione del Direttore n.59  d.d.18.05.2018   con la quale veniva indetto il 
concorso pubblico per la copertura di per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato a tempo 
parziale (18h/sett.) nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Contabile  cat.C, livello base, 
1^posizione retributiva. 
 Considerato che fino all’assunzione del vincitore del concorso le funzioni svolte dai vari 
dipendenti amministrativi non saranno definitive; 
 Richiamata la Determinazione del Direttore n.134 d.d.21.11.2016 con la quale veniva 
prorogato il Signor Minati Andrea in qualità di Assistente Amministrativo a tempo pieno a tempo 
determinato dal 16.05.2018 al 04.06.2018; 
 Visto che al Signor Minati Andrea è stata  affidata  la contabilità, area ospiti e controllo 
timbrature dipendenti; 
 Visto che la Collaboratrice amministrativa terrà come proprie mansioni anche le scadenze 
fiscali, dichiarazioni annuali (Unico, 770, IMU ecc.), gestione servizi agli ospiti;  
 Data la situazione contingente del personale amministrativo dell’Ente, per cui si rende 
necessario procedere all’individuazione di personale amministrativo a cui affidare alcuni compiti di 
Collaboratore amministrativo, tra cui procedure concorsuali e selettive, collaborazione procedure di 
appalto di servizi e contabilità analitica e smart point obbligatorio; 

Visto  l’esperienza nell’ambito delle A.P.S.P. dell’assistente amministrativa Gadotti Alexandra; 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, nell’esclusivo interesse dell’Azienda, conferire alla 
dipendente a tempo indeterminato Gadotti Alexandra l’incarico temporaneo per lo svolgimento di 
mansioni superiori per meglio sostituire parte delle funzioni, tra cui procedure concorsuale e selettive 
e collaborazione nelle procedure di appalto di servizi e accreditamento istituzionale e smart point 
obbligatorio, ai sensi dell’art. 34 comma 4 e 5 dell’Accordo di settore per il personale delle APSP del 
29.11.2007 (mansioni superiori); 

Preso atto che il compenso mensile lordo spettante alla sig.ra Gadotti Alexandra per lo 
svolgimento delle funzioni ascrivibili alla qualifica funzionale superiore ammonta ad € 203,24, 
corrispondente alla differenza tra il trattamento economico iniziale per la figura professionale di 
Collaboratore amministrativo e il trattamento economico iniziale per la figura professionale di 
Assistente Amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 6, dell’Accordo di settore dd. 29.11.2007 sopra 
citato; 
 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché 
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.07.02.2018;  

Viste le norme contrattuali vigenti per il personale dipendente; 
Vista l’urgenza e la necessità di conferire l’incarico in oggetto; 



Visti i vigenti Regolamento del personale dell’Azienda, Regolamento di contabilità e 
Regolamento di Organizzazione; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale” di Pieve 
Tesino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 61 d.d. 31.03.2017; 

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del 
personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. 
P. Reg. 17.10.2006 nr. 12/L; 
           Vista la L. R. 21.09.2005 nr. 7 e s.m.; 
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA  
 
1. Di conferire, per quanto esposto in premessa, alla sig.ra Gadotti Alexandra, dipendente a tempo 

indeterminato dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” con qualifica di Assistente Amministrativo – 
Categoria C, livello base – l’incarico per lo svolgimento di parte delle funzioni, tra cui procedura 
concorsuale e selettiva, collaborazione nelle procedure di appalto dei servizi e accreditamento 
istituzionale e smart point obbligatorio, di Collaboratore amministrativo – Categoria C, livello 
evoluto, dal 18.05.2018 al 31.12.2018, per i periodi di effettiva prestazione; 

 
2. Di attribuire alla dipendente Gadotti Alexandra il compenso mensile lordo di € 203,24 più rateo 

tredicesima per Euro 16,93, corrispondente alla differenza tra il trattamento economico iniziale per 
la figura professionale di Collaboratore amministrativo ed il trattamento economico iniziale per la 
figura professionale di Assistente Amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 6, dell’Accordo di 
settore dd. 29.11.2007; 

 
3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.20, comma 5 

della L.R. 21/09/2005 n.7; 
 
4. di dare atto che la presente determinazione non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 19 della 
L.R. 21.09.2005, n. 7; 

 
5. di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 

presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 
“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

 
6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 

della Legge 69/2009, 
 

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 165/2001, che avverso alla presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 cpc;  

- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 cpc. 
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